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le informazioni sono 
l’elemento fondamentale in 
qualsiasi settore di attività, ma 
nel settore assicurativo esse 
costituiscono la linfa vitale del 
business. l’attività assicurativa 
si basa, infatti, su dati che 
permettano di misurare, 
valutare, calcolare e prevedere 
il rischio da assicurare.

 ma l’informazione non è solo la 

linfa vitale per l’attività assicurativa, 

essa costituisce anche elemento 

fondamentale nel marketing, nella 

comprensione delle dimensioni 

e delle dinamiche del mercato.  

l’osservatorio offre un contributo 

significativo per la comprensione 

del ruolo degli intermediari, del 

segmento di mercato disponibile 

e, attraverso un’analisi dinamica, 

potrà indicare le tendenze future 

del mercato degli intermediari 

assicurativi nei diversi paesi dell’ue. 

le informazioni riguardanti il ruolo 

degli intermediari nei diversi paesi 

dell’ue mostrano ampie divergenze 

fra alcuni mercati, per i quali si 

dispone di informazioni attendibili e 

dettagliate, rispetto ad altri mercati, 

praticamente privi di informazioni. 

Questa situazione è in via di 

miglioramento graduale, in modo 

particolare per l’entrata in vigore 

Prefazione

l’impegno e la dedizione profusa 

da cgpa nel dare un contributo al 

suo mercato di riferimento, ed è la 

dimostrazione del suo impegno nel 

lungo termine.

cgpa è stata creata oltre 80 anni fa 

e da allora ha sempre mantenuto 

una prospettiva di lungo termine, 

che ha costituito un valore aggiunto 

anche per gli intermediari, suoi 

assicurati, che cgpa protegge.

il servizio fornito negli anni da 

cgpa agli intermediari assicurativi è 

stato affidabile, coerente e solidale, 

pur essendo realisticamente 

commerciale. tale aspetto non è 

mai stato così importante come lo 

è in un’epoca come quella attuale 

in europa in cui, poter disporre di 

un affidabile partner fornitore di 

assicurazione di rc professionale, 

è di fatto un lasciapassare per 

svolgere al meglio la propria 

attività. il rapporto simbiotico 

che cgpa ha stabilito con gli 

intermediari assicurativi sarà 

ulteriormente rafforzato dalla 

pubblicazione dell’osservatorio 

quest’anno e nei prossimi anni l

della idd/imd2 e con l’inevitabile, 

progressivo avvicinamento fra loro 

degli organismi di vigilanza di ogni 

stato membro, che saranno guidati 

negli anni a  venire dall’eiopa. 

l’osservatorio trarrà benefici da 

questo sviluppo e nel tempo 

diventerà un punto di riferimento 

importante per il mercato per quanto 

riguarda il ruolo degli intermediari. 

poiché cgpa ha esteso la sua 

originale area di attività dalla 

Francia al resto d’europa attraverso 

cgpa europe, mettendo così a 

disposizione degli intermediari 

degli altri stati membri dell’unione 

europea la propria copertura di 

responsabilità civile professionale, è 

opportuno che cgpa si faccia carico 

della redazione e pubblicazione 

dell’osservatorio. Questa iniziativa 

sarà sostenuta e sviluppata 

probabilmente in collaborazione 

con altri enti interessati, per 

diventare il principale riferimento 

del mercato per tali informazioni. 

Questo agevolerà il rafforzamento 

del rapporto fra cgpa europe ed 

il proprio mercato di riferimento: 

quello degli intermediari assicurativi 

europei. l’iniziativa dimostra anche 

Paul Carty,
ex PreSidente del BiPar  

(european Federation oF insurance 
intermediaries)

e memBro del Stakeholder  
Panel di eioPa
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sul mercato francese,  
il successo dei brokers grossisti

con oltre 2,5 miliardi di premi 
raccolti, essenzialmente  
sui mercati dei privati,  
i brokers grossisti si sono 
imposti come protagonisti 
fondamentali, ovvero 
indispensabili per soddisfare  
le esigenze dei consumatori. 

lo sviluppo di questi professionisti 

ha accompagnato il consolidamento 

dapprima dei mercati nei rami 

danni, poi di quelli nel ramo vita. la 

riduzione del numero di compagnie 

assicurative e la finanziarizzazione 

delle attività hanno comportato 

una netta contrazione dell’offerta 

assicurativa. un’evoluzione che gli 

intermediari hanno vissuto con 

difficoltà, constatando la riduzione 

del numero di assicuratori in grado 

di accettare i rischi proposti, ma 

anche a causa della chiusura dei 

rapporti di collaborazione, per chi 

aveva volumi o redditività non 

considerati soddisfacenti. in realtà, 

queste politiche, che hanno ridotto 

le posizioni degli assicuratori 

diretti, hanno liberato degli 

spazi. ciò ha permesso ad alcuni 

brokers di differenziarsi sul campo 

dell’innovazione e della reattività con 

un strategia vincente.

i brokers grossisti sono quindi nati 

dall’azione congiunta dei vincoli di 

mercato e della concorrenza; sono 

entrati silenziosamente laddove 

gli assicuratori non erano più 

operativi o la cui offerta non era più 

soddisfacente per il mercato. e’ qui 

che è sbocciata la loro originalità. 

Hanno cercato di proporre delle 

offerte agli intermediari dettaglianti 

in settori abbandonati o mal gestiti. 

per fare questo, hanno giocato 

su tre aspetti: la costruzione 

di soluzioni, l’innovazione e la 

tecnologia.

utilizzando il loro know-how, i 

brokers grossisti sono partiti dai 

bisogni non soddisfatti o soddisfatti 

in modo insufficiente. Questo ha 

consentito loro di costruire offerte 

personalizzate e di cercare gli 

assicuratori che potevano dare la 

giusta risposta ai bisogni. si sono 

quindi interessati all’assicurazione 

di rc derivante dalla caccia, ai rischi 

più complessi nell’assicurazione auto 

e nella previdenza, all’assicurazione 

sanitaria, all’assicurazione sui mutui, 

ecc. rischi per i quali gli assicuratori 

non erano attivi o non lo erano 

più veramente. impadronendosi 

di questi settori e garantendo 

flussi d’affari significativi, i 

brokers grossisti hanno permesso 

agli assicuratori di occuparsi di 

nuovo di questi settori attraverso 

approcci elaborati. d’altro canto, 

gli intermediari dettaglianti hanno 

trovato soluzioni a condizioni 

più vicine alle loro esigenze e 

soddisfacenti per i loro clienti.

infatti, gli intermediari dettaglianti, 

agenti e brokers, hanno trovato 

nei brokers grossisti una capacità 

di ascolto e di comprensione che 

essi non avevano o non avevano 

i brOkers grOssisti  
in cifre

l  Nel 2014 sono stati recensiti 30 brokers 

grossisti.

l  Hanno raccolto premi per 2,5 miliardi 

di e.

l  Il loro fatturato è ammontato a 

1 miliardo di e, in progressione del 10%.

l  Hanno 6.000 dipendenti.

l  5 milioni di clienti beneficiano di un 

prodotto ideato da un grossista.

Fonte: Sindacato dei brokers grossisti.
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sul mercato francese,  
il successo dei brokers grossisti

più dagli assicuratori. il motivo è 

facile da comprendere. i brokers 

grossisti hanno una sensibilità 

da intermediari, è nel loro dna. 

Hanno adottato un approccio basato 

sul marketing sia per soddisfare i 

bisogni del cliente finale sia per 

rispondere alle richieste degli 

intermediari. chiaramente, un 

posizionamento in contrasto con 

quello osservato nelle compagnie 

assicurative.

in realtà la strategia del 

posizionamento non è tutto, infatti 

i brokers grossisti hanno investito 

in modo massiccio nelle tecnologie 

dell’informazione, sia per soddisfare 

obiettivi di qualità al servizio dei 

clienti – che tra l’altro sono all’altezza 

dei migliori standard di mercato – sia 

per sostenere l’attivita delle reti e la 

gestione dei processi di adesione e 

di sottoscrizione. evidentemente, la 

scelta di avvalersi delle tecnologie 

dell’informazione è stata una leva 

importante di successo; infatti, in 

questo modo sono riusciti anche ad 

industrializzare i processi di gestione 

ed a controllare i costi.

insediatisi nel panorama 

assicurativo, i brokers grossisti sono 

divenuti insostituibili. alcuni di 

essi hanno avuto molto successo, 

come ad esempio april, alptis e 

solly azar, per citarne solo tre. 

essi devono, comunque, cogliere 

molte sfide, prima fra tutte quella 

della concorrenza e dell’evoluzione 

dei mercati. il modello che hanno 

costruito è fatto di proattività, 

di elasticità e di innovazione 

permanente. un modello che 

impone loro il mantenimento di 

standard qualitativi estremamente 

elevati.

d’altra parte, il contesto sta 

cambiando e il sistema sul quale 

prosperano gli intermediari 

dettaglianti è in via di 

consolidamento. i vincoli che pesano 

su questi attori “sul campo” porta 

ad un’ineluttabile integrazione  

dei sistemi. l’intermediazione 

isolata, nella quale ciascuno pensa 

a tutto e solo per sè stesso, è 

verosimilmente in via di estinzione. 

gli intermediari di domani dovranno 

essere in rete per rispondere alla 

rivoluzione digitale e soddisfare gli 

obblighi regolamentari crescenti. 

Questo richiederà loro investimenti 

a cui non potranno sottrarsi. 

occorrerà quindi accompagnarli 

ed aiutarli nel rispetto delle loro 

specificità per non perdere ciò che 

li rende forti. i brokers grossisti 

sono nella posizione giusta per 

farlo, perché sono estremamente 

qualificati.

una nuova pagina sta per essere 

scritta. da un lato i brokers 

grossisti dovranno far evolvere le 

loro relazioni con gli intermediari 

dettaglianti. dall’altro, è in gioco il 

loro posizionamento sui mercati. l

il broker grossista è una 
specificità francese? Questa 
figura è nata da una realtà 
di mercato francese è si 
sviluppata in questo contesto. 
ma diventa europeo nel senso 
in cui diverse iniziative della 
stessa natura sono apparse 
su alcuni mercati (tedesco, 
italiano, spagnolo). se cause 
paragonabili producono gli 
stessi effetti (consolidamento 
dei mercati, sviluppo della 
concorrenza), è verosimile 
che questa figura originale 
si svilupperà anche su scala 
europea.
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Feedback sulla retail distribution review

una riforma importante per il mercato 
dell’assicurazione vita in gran Bretagna 

il 1° gennaio 2013, la gran 
bretagna ha attuato una 
vasta riforma in tema di 
distribuzione dei prodotti 
finanziari e di assicurazione 
vita. due anni dopo, le misure 
intraprese hanno modificato 
il panorama di questi mercati. 
alcune di esse hanno apportato 
progressi, altre si sono tradotte 
in una netta diminuzione 
dell’offerta di consulenza ai 
consumatori.

professionalizzare la consulenza e 

chiarire le relazioni con i consumatori 

sono i due obiettivi che si era prefissa 

questa riforma, chiamata rdr (retail 

distribution review) che, sotto molti 

aspetti, prefigura l’arrivo di miF 2 (1). 

gli obiettivi erano, tra gli altri, di 

rafforzare la trasparenza, ridurre le 

possibilità di vendita di prodotti non 

appropriati (misselling) attraverso 

il rafforzamento della consulenza 

e permettere ai consumatori di 

comprendere meglio i prodotti che 

acquistano. sin dal 1° gennaio 2013, 

questa riforma ha messo in risalto i 

requisiti necessari per l'esercizio della 

professione e ha chiarito i ruoli di 

coloro che desideravano conservare 

o acquisire lo stato di “indipendenti”. 

inoltre, a partire da aprile 2014 ha 

vietato le commissioni per i nuovi 

prodotti emessi e, a partire dal 2016, 

per tutti i prodotti.

maggior competenza  
e trasparenza

in gran Bretagna, l’assicurazione 

vita è principalmente distribuita dai 

consulenti finanziari che detengono 

il 92% di quota di mercato. la 

riforma rdr è stata intrapresa dal 

regolatore del regno unito nel 

2006. le modalità precise sono 

state rese note nel 2011, il che 

ha permesso agli attori interessati 

di anticipare i tre principali 

cambiamenti. in primo luogo, i 

consulenti hanno dovuto giustificare 

il loro livello di qualificazione 

professionale. un certo numero 

di essi ha dovuto intraprendere  

sforzi significativi per continuare 

ad esercitare il proprio mestiere. in 

secondo luogo i consulenti hanno 

dovuto scegliere tra l’esercizio 

“indipendente” o “limitato”. 

una scelta per lo più imposta dai 

requisiti richiesti per esercitare in 

qualità di “indipendenti”. infatti, 

questa qualifica richiede una 

buona conoscenza delle offerte del 

mercato, per consigliare i prodotti 

più adatti, e quindi un’organizzazione 

che permetta di sostenere questo 

impegno. infine, la soppressione 

delle commissioni li ha portati 

a negoziare, con ogni cliente, la 

remunerazione e il perimetro 

del servizio offerto. Quest’ultimo 

aspetto mira a rafforzare i legami 

tra ogni consulente e il suo cliente 

e a renderli trasparenti in modo 

da favorire una relazione più fluida 

e più sincera. Benché l’insieme 

degli obblighi abbia richiesto uno 

sforzo importante ai consulenti, 

una grande maggioranza di essi ha 

scelto di continuare ad esercitare 

come indipendente.

(1) MIFID II: Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.
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Quali sono gli impatti  
misurabili della riforma?

malgrado un arretramento ancora 

limitato, i primi impatti della rdr 

sono notevoli. il primo riguarda 

l’organico dei consulenti. prima 

dell’attuazione della riforma, 

molti consulenti avevano deciso 

di abbandonare questo mestiere, 

anticipando il normale termine della 

loro attività o ritenendo che i nuovi 

vincoli fossero troppo elevati. le 

stesse ragioni che hanno spinto quasi 

il 20% dei consulenti ad abbandonare 

la loro attività. complessivamente, 

l’organico è nettamente calato dal 

2011 al 2013 prima di aumentare di 

nuovo nel 2014.

tuttavia, se il numero di consulenti 

è calato, chi continua ad esercitare 

è ottimista. certamente, la riforma 

li ha obbligati a rivedere i loro 

modelli economici e a concentrarsi 

sulle proprie forze, ma i loro sforzi 

sembrano ricompensati.

secondo investec Wealth & 

investment, i redditi di tre 

intermediari su cinque (61%) sono 

aumentati, il 13% ha dichiarato di 

essere in espansione significativa. 

Variazione dell’organiCo*

tra quelli che si sono sviluppati, 

il 39% precisa che l’aumentato 

è generalizzato, il 30% ritiene di 

avere avuto successo concentrandosi 

sulle attività più redditizie e il 26% 

ha dichiarato di aver adottato un 

modello di organizzazione più 

efficace. d’altronde, quasi 2/3 degli 

intermediari (64%) ammettono 

che le loro competenze sono 

migliorate dopo l’introduzione dei 

nuovi vincoli. porre l’accento sulla 

“professionalizzazione” ha quindi 

dato i suoi frutti. su questo piano, gli 

osservatori del mercato concordano 

nel constatare che si è attivata una 

tendenza virtuosa.

gli effetti perversi del 
divieto delle commissioni

in compenso, il divieto delle 

commissioni ha avuto conseguenze 

importanti. evidentemente, 

questo sistema di remunerazione, 

proporzionale alle esposizioni, ha 

un effetto “mutualizzazione”. i 

clienti che investono maggiormente 

contribuiscono più fortemente degli 

2011 2013

31 000

40 000

32 400

2014
0

10 000

20 000

30 000

40 000

*Secondo la FECIF: Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari Finanziari.

l l l
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investitori modesti. Questo fa sì che, 

in media, gli uni concorrono più 

degli altri. l’obbligo di fissare con 

i clienti onorari adeguati alla loro 

situazione ha ridotto sensibilmente 

quelli pagati dagli investitori 

importanti e ha reso proibitivi quelli 

richiesti agli investitori modesti.

il “punto di rottura” sembra 

attestarsi intorno a 120.000 sterline 

(circa 160.000 e). gli osservatori 

constatano che in questo 

modo milioni di consumatori si 

allontanano dalla consulenza. 

principalmente perché ritengono 

che questo servizio non sia o 

non sia più alla loro portata. su 

questo piano, la riforma manca 

il suo obiettivo di rafforzare la 

dimensione della consulenza e crea 

una discriminazione e un “deficit 

di consulenza” importante. nei 

fatti, una parte significativa della 

popolazione non si avvarrà di una 

consulenza sufficiente.

le piattaforme on-line (internet) 

tentano di approfittare di questa 

situazione proponendo offerte 

dedicate con una assistenza on line. 

certamente, non vi è consulenza ma 

piuttosto una forma di assistenza 

alla sottoscrizione e un’offerta 

standardizzate. un numero crescente 

di consumatori si sta interessando 

a queste offerte. per molti, questa 

forma di auto-gestione o di auto-

assistenza è un’alternativa che 

appare credibile. d’altronde alcuni 

fondi hanno colto questa opportunità 

con successo e le loro vendite sono 

aumentate maggiomente rispetto a 

quanto abbia fatto l’intero mercato 

dal 2013.

uno degli effetti attesi dalla rdr, 

in particolare a favore di una 

trasparenza e di una concorrenza 

accresciute, sarebbe un calo generale 

delle spese. ma non sembra sia 

così. certamente le spese legate ai 

prodotti sono diminuite, ma non la 

globalità di quanto viene chiesto 

al cliente quando si calcolano gli 

onorari e le imposte (iva) collegate.

la consulenza, aumentando le 

competenze e rafforzando l’offerta 

di prestazione, ha fatto progredire la 

professionalità e il valore aggiunto 

fornito al cliente. complessivamente, 

la loro redditività sembra essere 

aumentata. resta il fatto che 

abbandonando, volontariamente 

o no, dei segmenti di mercato alle 

piattaforme dirette, gli intermediari 

indeboliscono potenzialmente le loro 

posizioni.

in meno di due anni, miFid2 

imporrà delle regole simili a quelle 

della rdr, tranne il divieto delle 

commissioni, per gli intermediari 

che non si dicono indipendenti. 

di conseguenza, gli effetti di una 

maggiore professionalità e di una 

consulenza rinforzata dovrebbero 

produrre benefici paragonabili a 

quelli osservati in gran Bretagna, 

mentre il mantenimento delle 

commissioni eviterà gli aspetti 

perversi sottolineati. resta il 

fatto che l’obbligo di trasparenza 

richiederà un chiarimento della 

prestazione offerta. l

una riforma importante per il mercato  
dell’assicurazione vita in gran bretagna
feedback sulla retail distribution review

l l l
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i.  numeri chiave  
dell’assicurazione europea  
nel campo assicurativo mondiale

numeri ChiaVe 2015

1. l’europa, primo mercato mondiale dell’assicurazione

malgrado il persistere di un contesto 
economico incerto e l’impatto di una crisi 
finanziaria duratura, dobbiamo constatare 
che l’assicurazione europea conserva il suo 
dinamismo.

in base agli ultimi dati relativi all’esercizio 2013,  

rimane la prima potenza nel campo assicurativo  

mondiale, con una quota in aumento che raggiunge  

oltre il 35% dei premi di affari diretti a livello mondiale 

(contro il 33% nel 2012), di cui il 32% all’interno dei  

27 paesi dell’unione europea. seguono nord america e 

asia con rispettivamente 30% e 27% dei premi diretti 

nei rami vita e danni, mentre gli altri due continenti 

(oceania, africa) hanno ancora un ruolo marginale.

la preminenza dell’europa nel campo dell’assicurazione 

mondiale è visibile soprattutto nel ramo vita dove 

ha prodotto quasi il 37% dei premi raccolti nel 2013 

(di cui il 34,4% all’interno dei 27 paesi dell’unione 

europea), contro il 33,7% dell’asia e il 23% del nord 

america. si segnala tuttavia che più di metà della 

quota asiatica è costituita dal solo mercato giapponese 

(15% dell’assicurazione vita mondiale).

con circa 1/3 dei premi incassati nel 2013, l’europa 

occupa solo il secondo posto nei rami danni (33,4 % 

di cui il 29,4% attribuito ai 27 paesi dell’ue), dietro al 

nord america (39%).

1,9%

23,0% 

Oceania

América del Nord

34,4%
EU 27

33,7%  
Asia

2,9%  
Altre Americhe

36,7%
Europa

2,2%
Altra Europa

Mondo : 2 546 Md$

2,1%

39,2% 

Oceania

America del Nord

1,1%
Africa

29,4%
EU 27

5,0%  
Altre
Americhe

33,4%
Europa

4,0%
Altra Europa

Mondo : 2 055 Md$

19,2%  
Asia

diStriBuzione dei Premi diretti Vita  
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nel Panorama aSSiCuratiVo mondiale - 2013

Fonte: Sygma.
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i premi incassati dai 27 paesi dell’ue a titolo di affari 

diretti sono stimati in 1.042 miliardi di euro nel 2013, 

con una progressione (+2% in un anno) certamente 

moderata, ma che conferma la ripresa iniziata nel 

2012, dopo la contrazione osservata nel 2011 (-2,7% 

tra il 2010 e il 2011).

nel corso degli ultimi dieci anni, l’evoluzione 

dell’assicurazione europea è passata attraverso due 

fasi successive ma fortemente contrastate. dapprima, 

un periodo di crescita relativamente solida, dal 2005 al 

2007, con la raccolta di 1.102 miliardi di euro. tuttavia, 

con l’avvento della crisi, prima finanziaria e poi 

economica, nel 2008, i mercati hanno registrato una 

fase di rallentamento che tuttora persiste.

ciò vale in particolare per l’assicurazione vita 

fortemente influenzata dalla crisi dei “subprime” e 

dai debiti sovrani europei. la raccolta nel ramo vita ha 

registrato un brusco crollo nel 2008 (-11% rispetto al 

2007), poi nuovamente nel 2011 con una calo pari a 

circa il 6% in un anno.

da quel momento in poi, la raccolta è certamente 

ripresa con un’evoluzione positiva ed un incremento del 

3,2% con 628 miliardi di euro nel 2013. ma la ripresa 

è ancora troppo modesta perché il ramo vita riprenda 

il suo ruolo tradizionale di locomotiva della crescita 

dell’assicurazione europea.

2. conferma di una moderata ripresa nell’unione europea
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eVoluzione dei Premi diretti
Vita e danni nell’ue 27(1)

(1) Evoluzione nominale, ma a tassi di cambio costanti.

Fonte: Insurance Europe, associazioni professionali

Quanto all’assicurazione danni, essa ha risentito in 

maniera minore della crisi finanziaria che ha scosso 

i mercati. nel corso di questi ultimi dieci anni ha 

registrato una crescita più regolare ma nettamente più 

modesta e contenuta.

l’assicurazione danni è alle prese con la saturazione 

dei fabbisogni nei principali mercati europei. legata 

all’evoluzione del pil, registra una crescita debole ma 

costante, a parte l’eccezionale rimbalzo verificatosi 

nel 2006 legato principalmente alla privatizzazione 

dell’assicurazione sanitaria nei paesi Bassi, fenomeno 

all’origine di un ampio trasferimento dei premi 

all’assicurazione privata del paese. nel 2013, i premi 

incassati sono rimasti praticamente stabili (+0,3%) con 

414 miliardi di euro.

numeri chiave 2015
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complessivamente, oltre all’impatto della crisi,  

il progressivo arrivo alla maturità della maggior  

parte dei mercati, e quindi l’elevata concorrenza 

che vi regna, sono altrettanti fattori che pesano 

sull’evoluzione del settore.

Il 2013 segna l’inizio della ripresa

l’inizio della ripresa che segna il 2013 interessa 

la maggior parte dei mercati (20 su 27), ma con 

differenze importanti, sia nel ramo vita che danni. 

portogallo e italia presentano una crescita  

sostenuta dei premi diretti dell’assicurazione vita 

(rispettivamente +34% e +22% tra il 2012 e il 2013) 

mentre registrano un calo dell’attività nei rami danni 

nello stesso periodo (rispettivamente -3,2% e -4,9%) 

come per altri 7 paesi. tra questi, la grecia (-12%), 

il regno unito (-4,4%) e la spagna (-2,1%) che 

registrano anch’essi una riduzione dei premi diretti nel 

ramo vita (rispettivamente -13%, -2,4%, -2,8%).

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

PTITBGLUMTLVFISEEEHUROIESKFRDEUEHRDKCZATUKESNLSICYGRPLBE

-2,1%

2,8%

1,1%

-11,8%

-6,4%

-2,6%

1,8%

-4,4%

3,5%
2,6%

-2,0%
-0,6% 0,3%

2,4% 2,0%

8,6%

5,8%

13,5%

2,3%

6,1%

20,6%

6,9%

11,8%

2,1%
3,3%

6,7%

-4,9%

-3,2%

-22,9%

-14,1%

-13,3%

-10,6%

-7,6%

-3,8% -2,8%

-2,4%

-0,3% 0,3%

1,4%
3,1% 3,2% 4,0% 4,8%

5,8%

7,2% 8,5% 8,5%
9,4% 9,7% 10,4%

11,6%

13,7%

18,5%

21,6% 22,1%

33,5%

Premi diretti DanniPremi diretti Vita

eVoluzione* dei Premi diretti Vita e danni Per merCato nel 2013

* Evoluzione nominale, ma a tassi di cambio costanti Fonte : Insurance Europe, associazioni professionali
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in Belgio si è verificato un crollo del 14% dei premi 

diretti dovuto a un calo importante dei premi del ramo 

vita (-14,1 %), mentre l’assicurazione danni registra 

una crescita detta “di rinnovamento”, ossia superiore 

alla media della zona ma che rimane comunque 

moderata come per Francia, germania, lussemburgo  

o paesi Bassi.

più in generale, la crescita moderata verificatasi nel 

2013 è legata principalmente al peso dei principali 

mercati che cominciano a presentare una tendenza 

alla saturazione della domanda. in compenso, 

gli altri mercati, in particolare quelli dell’europa 

centrale ed orientale (peco), dove il fabbisogno è 

ben lungi dall’essere soddisfatto, hanno beneficiato 

complessivamente di una crescita sostenuta, 

soprattutto nell’ambito dell’assicurazione danni in 

cui continuano a registrare una solida crescita. a 

titolo di esempio, la lettonia e la romania hanno 

registrato un aumento dei premi diretti del rami danni 

rispettivamente del 12% e del 13,5% e del rami vita 

del 12% e dell’8,5%. 

Un’attività fortemente  
concentrata

una delle maggiori caratteristiche dell’assicurazione 

europea è la sua forte concentrazione a livello dei 

mercati leader. Quasi l’80% dei premi incassati nel 

2013 riguardano i primi cinque mercati (top 5). il 

regno unito, leader nel campo dell’assicurazione 

europea, controlla da solo circa il 23% dei 

premi, posizione che detiene grazie al suo peso 

nell’assicurazione vita e nei fondi pensione. la Francia 

occupa il secondo posto (18,1%), seguita dalla 

germania (18%), dall’italia (14,4%) e dai paesi Bassi 

(7,2%), mentre gli altri 22 mercati dell’area controllano 

solamente poco più del 20% del settore.

tuttavia, questi ultimi anni sono caratterizzati da una 

leggera tendenza al ribasso del peso dei principali 

mercati, la cui quota è scesa di 2 punti tra il 2004 

e il 2013. un crollo dovuto al recupero dei mercati 

“giovani” dei paesi peco.

Questa concentrazione a livello degli affari globali si 

verifica sia nel ramo vita che in quello danni.

numeri chiave 2015

Fonte: Insurance Europe, associazioni professionali.
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con una percentuale di penetrazione dell’8% 
nel 2013, l’ue è indubbiamente l’area con il più 
elevato contributo dell’assicurazione all’economia 
nel mondo. Questa percentuale è in leggero 
aumento rispetto all’anno precedente, poiché nel 
2013 si è registrato un incremento più marcato 
dell’assicurazione rispetto al pil.

tuttavia, questo contributo medio varia sensibilmente 

da un mercato all’altro, andando da un minimo 

dell’1,3% in romania a un massimo di quasi il 12%  

nei paesi Bassi e nel regno unito.

a livello globale della ue, maggiore è il contributo 

all’economia dell’assicurazione vita rispetto 

all’assicurazione danni (circa il 5% del pil, contro il 

3% nel 2013 per il ramo danni). Questa preminenza 

è dovuta al peso dei grandi mercati (Francia, regno 

unito, italia) in cui l’assicurazione vita ha conosciuto 

un rapido sviluppo nel corso di questi ultimi anni, in 

particolare sotto l’impulso delle bancassicurazioni. 

in effetti, in quasi metà dei mercati dell’area, in 

particolare i mercati peco, ma anche in germania, 

spagna e austria, è l’assicurazione danni a contribuire 

maggiormente alla ricchezza nazionale.

l’ue presenta peraltro la densità di assicurazione più 

elevata al mondo. nel 2013, il premio medio versato 

da ogni europeo era pari a 2.080 euro, ossia il 16% in 

più rispetto a dieci anni fa (1.794 e nel 2004). tuttavia, 

in riferimento al calo del premio medio/abitante tra il 

2007 e il 2008, che è passato da 2.227 e a 1.926 e, il 

tasso di crescita annuo medio è dell’1,6% all’anno tra il 

2004 e il 2013.

di questo premio medio versato nel 2013, oltre il 60% 

(1.250 euro) si riferisce all’assicurazione vita, mentre 

per l’assicurazione danni sono stati versati 825 euro.

così come per il tasso di penetrazione, questo premio 

medio pro-capite nasconde forti disparità a seconda dei 

paesi dell’area. nel 2013, varia da 91 euro in romania 

a circa 4.500 euro nei paesi Bassi, mercato che 

presenta la densità di assicurazione più elevata dell’ue. 

la Francia occupa una posizione media (7° posto 

dell’ue) con un premio medio di 2.950 euro. l

3. un contributo all’economia forte ma contrastato
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ii.  gli intermediari nella distribuzione  
dell’assicurazione in europa

1.  gli intermediari: un canale di distribuzione messo  
a dura prova ma che resiste alla concorrenza

nata praticamente con l’assicurazione, la rete 
degli intermediari è stata per lungo tempo 
il canale di distribuzione quasi esclusivo dei 
prodotti assicurativi sui mercati europei.

tuttavia, da quasi 40 anni, questa rete deve affrontare 

una concorrenza su più fronti, dapprima sotto forma di 

canali di distribuzione che non prevedevano intermediari, 

come le mutue assicuratrici senza intermediari (msi) in 

Francia e, in misura minore, in italia.

in seguito, la rete degli intermediari ha subito 

pesantemente l’intervento delle bancassicurazioni. 

progressivamente e un po’ ovunque in europa, 

queste ultime hanno sviluppato un’offerta di polizze 

assicurative presso i loro sportelli, dapprima nel 

ramo vita e successivamente in quello danni, fino a 

diventare oggi il maggiore canale di distribuzione.

nel corso degli ultimi anni, gli intermediari hanno 

visto materializzarsi sul mercato una nuova figura 

di intermediazione, i comparatori che, sfruttando le 

possibilità offerte dalla nuove tecnologie, sviluppano 

nuovi canali di distribuzione.

insomma, da una situazione di quasi monopolio, gli 

intermediari (agenti e brokers) sono progressivamente 

entrati in una nuova era in cui devono scendere a patti 

con altre forme di distribuzione dell’assicurazione ed 

adattarsi a questa nuova situazione.

nonostante queste minacce, gli intermediari tradizionali 

mantengono la loro quota di mercato da un decennio 

e rimangono leader nella distribuzione dei prodotti 

assicurativi sui mercati europei.

nei diciotto mercati dell’unione europea per i quali 

sono disponibili i dati relativi alla distribuzione 

dell’assicurazione, agenti e brokers rappresentano oltre  

il 57% dei premi riscossi nel 2012.

diStriBuzione dei Premi dei rami Vita e danni nel 2012 (1)

Modalità di distribuzione Premi Danni Premi Vita Premi Vita e Danni

Intermediari 65% 52% 57%

Bancassicurazioni    7% 32% 22%

Diretti ed altri (2) 28% 16% 21%

(1) Media stimata dei 18 mercati per i quali i dati sono disponibili nel 2012.
(2) Assenza di intermediari, tra cui le mutue assicuratrici senza intermediario, i dipendenti  
della compagnia e altra vendita diretta.

numeri chiave 2015
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ii.  gli intermediari nella distribuzione  
dell’assicurazione in europa

la distribuzione dei prodotti assicurativi dei 
rami danni è sempre stata e rimane l’attività 
prediletta delle reti intermediarie.

indubbiamente, nel corso di questi ultimi anni 

la moltiplicazione dei canali si è tradotta in uno 

sfaldamento della loro quota di mercato. tuttavia, 

continuano a godere di una posizione dominante in 

quasi tutti i mercati europei dei rami danni.

complessivamente, sui 18 paesi dell’unione europea 

presi in considerazione, la quota di mercato degli 

agenti e dei brokers è stimata in circa il 65% dei premi 

raccolti nel 2012.

la predominanza degli intermediari nella distribuzione 

dei prodotti assicurativi dei rami danni è tanto più 

importante poiché, ad eccezione dei paesi Bassi in 

cui la loro quota di mercato è limitata al 40%, essi 

controllano ovunque oltre la metà dei premi incassati 

nel 2012, come ad esempio in Belgio o in portogallo 

(rispettivamente 73% e 74% della quota di mercato) 

fino a raggiungere addirittura l’85% in germania e 

l’88,5% in italia.

nei mercato peco, i cui i canali concorrenti sono ancora 

poco sviluppati, gli agenti e i brokers rimangono i 

distributori “naturali” dei prodotti dei rami danni.

anche in Francia, in cui la diversificazione dei canali 

di distribuzione è la più importante d’europa, gli 

intermediari continuano ad essere la principale rete di 

distribuzione dei rami danni, con una quota di mercato 

che è rimasta stabile al 52% dal 2010.

2.  una modalità di distribuzione predominante  
nei rami danni
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* 2013 ; **Intermediari assenti.
Fonte: Insurance Europe, associazioni professionali.
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se gli intermediari sembrano dar prova  
di resistenza nella distribuzione dei prodotti 
danni rispetto alle reti concorrenti, la loro 
posizione è meno favorevole nel campo 
dell’assicurazione vita.

nel complesso dei 18 mercati osservati all’interno 

dell’unione europea, agenti e brokers rappresentano 

comunque quasi il 52% dei premi raccolti nel 2012, il 

che fa di questo canale il leader del mercato.

tuttavia, osservando da un’ottica più ravvicinata, si 

nota in questa percentuale la quota rappresentata dal 

mercato britannico dove gli intermediari godono di una 

posizione molto forte nella distribuzione del settore 

vita. si segnala che la formula bancassicurazione, così 

come la intendiamo in europa, è un modello che non 

ha mai prosperato nel regno unito.

a parte il mercato britannico, la quota degli 

intermediari torna ad essere in calo (circa il 37%), 

a vantaggio della bancassicurazione che diventa la 

principale rete di distribuzione dei prodotti assicurativi 

del ramo vita nell’europa continentale.

al contrario del fenomeno britannico, questa bassa 

performance degli intermediari sui principali mercati 

dell’unione europea è principalmente dovuta al forte 

Sportelli bancari Vendita diretta** AltriIntermediari
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3.  una posizione tradizionalmente  
più debole nel ramo vita

* 2013 ; **Intermediari assenti.
Fonte: Insurance Europe, associazioni professionali.

numeri chiave 2015



osservatorio europeo degli intermediari assicurativi 19

sviluppo della bancassicurazione nella distribuzione dei 

prodotti vita.

oltre al fatto che la vendita di prodotti vita non  

è mai stata realmente il campo prediletto degli  

intermediari, in particolare degli agenti, altre  

due ragioni principali spiegano il successo della  

bancassicurazione. da una parte, la “banalizzazione”  

e l’eccessiva “finanziarizzazione” dei prodotti  

del ramo vita ha facilitato l’intervento delle banche  

sul mercato che si sono spesso accontentate di 

“travestire” da assicurazione i loro prodotti di risparmio 

affinché beneficiassero dello status fiscale privilegiato 

destinato all’assicurazione vita. dall’altra parte, le 

banche si sono basate sulla loro relazione con i clienti 

determinata dal conto corrente e su reti solide e ben 

gestite per attrarre nuova clientela fino ad allora 

estranea all’assicurazione vita. Hanno così contribuito 

a creare e a sviluppare un mercato di cui sono state i 

principali beneficiari.

ad eccezione dei mercati tedesco e britannico,  

la bancassicurazione si è imposta come la principale 

rete di distribuzione dell’assicurazione vita in italia  

(con il 76% dei premi raccolti nel 2013 contro il  

15% per gli intermediari), in Francia (64% contro 

18%), in portogallo (74% contro 19%) e in  

spagna (69% contro 24%). lo sviluppo della 

bancassicurazione ha contribuito a ridurre il ruolo  

delle reti di intermediari nella distribuzione dei  

prodotti assicurativi del ramo vita.

così, in Francia, la quota di mercato dei bancassicuratori 

è passata dal 39% nel 1990 al 64% nel 2013. nello 

stesso periodo, quella degli intermediari è scesa 

dal 29% al 18%, calo che ha interessato soprattutto 

gli agenti. tuttavia, queste quote sembrano essersi 

stabilizzate a partire dal 2000.

in italia, la bancassicurazione era un fenomeno 

praticamente inesistente agli inizi degli anni '90. nel 

2013, controlla oltre il 75% dei premi raccolti.  

nel frattempo, la quota di mercato degli intermediari  

è scesa al 15%.

in Belgio, gli intermediari, in particolare i brokers, 

erano, a metà degli anni '90, la principale rete di 

distribuzione del ramo vita, con una quota di mercato 

superiore al 58%. da allora, questa quota non ha 

fatto altro che calare per attestarsi al 34% nel 2012, 

prima di risalire al 43% nel 2013, a seguito della forte 

contrazione del mercato che ha colpito in particolare  

i bancassicuratori. l
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iii.  demografia  
degli intermediari assicurativi

1.  evoluzione dell’organico degli intermediari assicurativi

nel 2013 il bipar ha recensito più di 1,5 milioni  
di persone attive nel settore dell’intermediazione 
assicurativa sui 24 mercati dell’unione europea 
per i quali sono disponibili i dati statistici, che 
illustrano il peso economico di questo settore 
negli stati membri.

secondo i dati disponibili per 9 mercati dell’ue (1), 

provenienti dai registri tenuti dalle autorità di controllo 

nazionali, il numero di professionisti iscritti come 

intermediari assicurativi ammonta complessivamente 

a circa 868.500 a fine dicembre 2013, di cui 

391.200 agenti (45%), 88.500 brokers (10%) e 

388.800 nella categoria “altro” (45%) che raggruppa 

in particolare i sub-agenti e gli intermediari con status 

particolare.

i mercati dei diversi paesi osservati sono contraddistinti 

da una storia, da pratiche professionali e da 

relazioni tra gli intermediari e le compagnie, che 

sono diverse. i paesi anglosassoni hanno generato 

attività di brokeraggio, mentre i paesi latini hanno 

sviluppato reti di agenzie. anche se possiamo stabilire 

complessivamente alcune grandi tipologie di forme 

di intermediazione, le attività hanno mantenuto forti 

differenze tra loro. il che da un lato serve a conservare 

eterogeneità, fattore di differenze e di ricchezze, ma 

dall’altro limita la portata dei paragoni.

la germania (50%) e la spagna (22%) concentrano 

da sole quasi il 72% dell’organico totale degli agenti 

recensiti nei 9 paesi studiati, seguite dal mercato italiano 

(9%) e da quello polacco (9%). in compenso, con meno 

di 12.000 agenti, la Francia rappresenta soltanto meno 

del 3% dell’organico totale. con circa 197.000 nel 2013, 

la germania è indubbiamente il mercato europeo che 

annovera il numero maggiore di agenti. su questo 

totale, più dei 4/5 sono agenti legati da un mandato con 

una compagnia assicurativa, mentre il 1/5 rimanente 

corrisponde ad agenti non esclusivi che hanno ricevuto 

un’autorizzazione ad esercitare rilasciata dalla camera di 

commercio e dell’industria competente. Questa presenza 

numerosa degli agenti in germania è innanzitutto legata 

alle dimensioni della popolazione di questo paese, che è 
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aSSiCuratiVa ogni  
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(1) Il BIPAR ha raccolto presso i suoi membri le persone che lavorano nel settore 
dell’intermediazione assicurativa.Sono inclusi gli agenti, i brokers ed i loro collaboratori.

Fonte: Bipar.

numeri chiave 2015

(1) Germania, Italia, Polonia, Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Irlanda.
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Agenti Brokers Altri (1) Totale

Germania 196 851 46 544 3 381 246 776

Italia 35 942 5 285 193 056 234 283

Polonia 34 534 1 177 157 490 193 201

Spagna 86 226 3 046 0 89 272

Francia 11 844 21 550 18 420 51 814

Portogallo 13 676 91 10 440 24 207

Belgio 2 903 7 997 5 638 16 538

Lussemburgo 8 806 310 356 9 472

Irlanda 384 2 493 0 2 877

Totale 391 166 88 493 388 781 868 440

(1) Altri: soggetti che svolgono la funzione di collaboratori di intermediari (Agenti o Brokers).

Fonte: registri nazionali. 

numero degli intermediari iSCritti Per Categoria

Persone fisiche Società Totale

Agenti – 15 186 15 186

Brokers 73 000 (1) 26 231 99 231

(1) I dati a disponibili per il mercato britaninico riguardano, nel complesso tutte le persone 
fisiche e le società che hanno dichiarato di esercitare un attività di brokeraggio, a titolo 
principale o secondario.

Fonte: FSA 2009 – Retail Distribution Review.

il merCato BritanniCo

il più popolato dell’ue. ma è anche e soprattutto dovuta 

al fatto che, contrariamente ad altri mercati in cui i 

canali di distribuzione si sono diversificati, in germania il 

paesaggio della distribuzione dell’assicurazione continua 

ad essere ampiamente dominato dalle reti di agenti.

per quanto riguarda i brokers, è opportuno considerare 

a parte il caso del regno unito. le ultime cifre 

disponibili per questo paese risalgono a prima 

della realizzazione di un’importante riforma della 

retail distribution review (rdr) che ha avuto come 

conseguenza di far crollare l’organico. resta comunque 

il fatto che il regno unito raccoglie certamente uno 

degli organici di brokers più importante dell’ue.

tra gli altri stati membri oggetto del nostro studio, due 

paesi da soli concentrano quasi 4/5 dell’organico dei 

brokers, di cui il 53% per la germania e 25% circa per 

la Francia. il peso della Francia deve tuttavia essere 

attenuato nella misura in cui una quota importante 

di brokers corrisponde di fatto ad agenti che hanno 

scelto di esercitare contemporaneamente anche come 

brokers. il Belgio, con circa 8.000 brokers, rappresenta 

il 9% dell’organico dei brokers recensiti nei 9 paesi 

studiati.
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l’organico totale degli intermediari è complessivamente 

in aumento  di quasi il 3% rispetto al 2008, quando 

vennero recensiti più di 844.300 intermediari. in realtà, 

la sua evoluzione negli ultimi cinque anni è stata 

segnata da una tendenza al rallentamento che non ha 

smesso di accentuarsi per trasformarsi in diminuzione 

per il secondo anno consecutivo nel 2012 e nel 2013.

l’evoluzione globale dell’organico degli intermediari 

assicurativi varia tuttavia da un paese all’altro.  

ad eccezione della polonia (ben +3%), dell’italia 

(+1,6%, dopo un calo del 3% nel 2012) e, in minor 

misura, della Francia in cui il numero di intermediari 

è rimasto quasi stabile (+0,4%), nel 2013 tutti gli altri 

mercati si sono orientati al ribasso.

in lussemburgo il calo degli intermediari è stato 

maggiore, con un arretramento di quasi il 10% rispetto 

al 2012. Questa tendenza prevale anche in Belgio (-4%), 

in germania (-3%), in spagna e in portogallo (-2%).

l’organico dei soli agenti propriamente detti ha 

registrato negli ultimi anni un’evoluzione negativa,  

il cui ritmo tende ad accelerare. tra il 2008 e il 2013, 

quasi 32.000 agenti sono scomparsi nei nove mercati, 

pari ad un calo di quasi l’8% in sei anni.

il calo è particolarmente marcato in Belgio, in cui più di 

4.000 agenti sono scomparsi tra il 2008 e il 2013, pari 

ad un dimezzamento della cifra in sei anni. solo nel 

2013 il loro organico ha registrato un calo del 12%.

in lussemburgo, nel 2013 la revisione del registro in 

funzione dei pensionamenti ha portato ad un calo di 

quasi il 10% del numero di agenti. 

Benché in minor misura, negli ultimi tre anni il numero 

di agenti si è orientato al ribasso anche in germania, in 

spagna e in italia. 

in Francia, il calo dell’organico è certamente 

nettamente più moderato, ma è regolare e dura da 

diversi decenni.

solo in polonia il numero di agenti è rimasto quasi 

stabile (+0,7%) nel 2013, dopo tre anni consecutivi  

di calo. 
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più in generale, si possono ipotizzare tre motivi 

principali per spiegare questa erosione che colpisce  

il personale degli agenti nei mercati europei.

il primo è senza dubbio legato al moltiplicarsi dei 

canali di distribuzione dei concorrenti, che si traduce 

nel ritiro dal mercato degli agenti non competitivi.

il secondo motivo sta nel formidabile movimento 

di fusioni/acquisizioni che sta colpendo i mercati 

assicurativi e che porta le compagnie a razionalizzare  

le loro reti attraverso la fusione delle agenzie  

e/o la mancata sostituzione dei pensionamenti.

infine, l’ultimo motivo va ricercato nella nuova 

regolamentazione applicabile alla distribuzione dei 

prodotti assicurativi che, imponendo requisiti rigorosi  

in termini di qualificazione e di professionalità, spinge 

ad andarsene molti agenti che non si sentono più  

in grado di soddisfare questi obblighi.

tuttavia, nonostante questa tendenza al ribasso,  

nella popolazione degli intermediari assicurativi gli 

agenti continuano ad essere i più numerosi.

il numero di brokers ha continuato a registrare 

un’evoluzione positiva nel 2013. più in generale,  

nei nove mercati studiati, il numero di brokers è 

progredito di quasi il 17% tra il 2008 e il 2013, per  

un totale di 12.300 brokers in più in cinque anni:  

una buona tenuta generalmente attribuita  

alla loro dinamicità, alla loro propensione  

alla innovazione e alla loro grande capacità di  

adattarsi alle evoluzioni delle esigenze e dei mercati. 

ciò detto, questa crescita rapida è tuttavia segnata da 

una netta tendenza al rallentamento che non smette di 

accentuarsi con il passare degli anni.  

con un ritmo di più del 5% nel 2009 e nel 2010, 

quest’ultima è infatti progressivamente crollata  

a meno dell’1% nel 2013.

con l’eccezione del Belgio che è arretrato di quasi il 

3%, è in polonia e in italia che nel 2013 si è registrato 

l'aumento maggiore del numero di brokers, con 

rispettivamente +7% e +5%. il rialzo è più moderato in 

Francia (+2%) e in spagna (+1%), mentre in germania, 

l’organico dei brokers è rimasto quasi stabile rispetto al 

2012. 

nonostante la sua attrattiva, la figura del broker è 

ancora minoritaria nella struttura degli intermediari. 

negli otto paesi studiati, infatti, nel 2013 i brokers 

rappresentano soltanto meno del 10% dell’organico 

totale degli intermediari assicurativi.

Questo peso è ancora più marginale nei mercati 

dell’europa del sud, in particolare in portogallo, italia, 

polonia e spagna, dove non supera di molto il 3%. 

con quasi il 42%, la Francia rappresenta certamente 

un’eccezione alla regola, ma la percentuale dei brokers 

è influenzata in ampia misura dalla sovrapposizione 

delle figure di agente e di broker.

in Belgio la percentuale dei brokers (48%) è maggiore, 

mentre la germania, con quasi il 19%, occupa una 

posizione intermedia. l
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riferito alla popolazione totale, il numero  
di intermediari assicurativi all’interno  
degli otto mercati studiati risulta in media  
di 272 intermediari ogni 100.000 abitanti. 

per la categoria degli agenti nel senso più ampio  

(sub-agenti compresi), questa densità si attesta a 

242 agenti ogni 100.000 abitanti, mentre è di 124 

nel senso più limitato (sub-agenti esclusi). la densità 

media dei brokers, invece, è scarsa e nel 2013 si 

attesta a soli 27 brokers ogni 100.000 abitanti.

tuttavia, la densità media degli intermediari per 

abitante registra disparità sensibili a seconda dei 

mercati. in lussemburgo si osserva la densità 

maggiore, con oltre 1.600 intermediari ogni 

100.000 abitanti. sotto l’effetto essenzialmente 

della diminuzione del personale, la densità degli 

intermediari in lussemburgo è tuttavia in calo 

regolare dal 2008, in cui erano stati recensiti più di 

1.900 intermediari ogni 100.000 abitanti.

all’estremo opposto si trova la Francia, con la densità 

più scarsa: soltanto 79 intermediari assicurativi 

per 100.000 abitanti. inoltre, questa densità è in 

diminuzione regolare sotto l’effetto combinato del calo 

dell’organico e dell’aumento della popolazione.

a parte questi due estremi, è il mercato polacco  

a registrare la densità più elevata, con oltre  

500 intermediari ogni 100.000 abitanti.

nonostante un orientamento al ribasso a partire 

dal 2012, anche i mercati italiano e tedesco sono 

caratterizzati da densità importanti (rispettivamente 

385 e 306 nel 2013). livelli elevati che si spiegano con 

il mantenimento di un organico elevato e con il calo 

regolare della popolazione in questi due paesi.

i due mercati della penisola iberica (spagna e 

portogallo) si distinguono per una densità che resta 

importante (rispettivamente 192 e 232 nel 2013), pur 

rientrando in un lieve calo (-10%) tra il 2008 e il 2013.

la densità degli agenti, invece, va da un minimo di 

18 agenti in Francia ad un massimo di oltre 1.600 in 

lussemburgo.

al di fuori del caso eccezionale del lussemburgo in cui 

la professione di agente sembra essere ampiamente 

abbracciata dalla popolazione attiva, affiancata anche 

ad un’altra attività professionale, è il mercato tedesco 

a registrare la densità maggiore, con 244 agenti per 

100.000 abitanti a fine dicembre 2013. la densità 

degli agenti resta abbastanza alta anche in spagna e in 

portogallo in cui raggiunge rispettivamente 185 e 131.

in compenso, è il mercato francese a registrare una 

delle densità più basse, con soltanto 18 agenti ogni 

100.000 abitanti. una cifra che illustra la grande 

2. la densità degli intermediari

IEFRBEESPTMediaDEITPLLU
5433

50
71185

7
131
1001

123
28
12258

244
318
9
59

414

3
91

56

1592

6279
148192232272306

385
508

1711
64

Brokers AltriAgenti Totale62

denSità Per Categoria di intermediari nel 2013 (1)

(1) Numero degli intermediari ogni 100.000 abitanti.

numeri chiave 2015



osservatorio europeo degli intermediari assicurativi 25

diversità della distribuzione della professione in questo 

paese e il contesto iper-competitivo che vi regna.

includendo i sub-agenti, è il mercato polacco a 

mostrare la densità maggiore, con 505 agenti ogni 

100.000 abitanti a fine dicembre 2013, di gran lunga 

davanti all’italia (377), alla germania (244) e al 

portogallo (231).

per i brokers, invece, in Belgio si è registrata  

la densità maggiore, poiché a fine dicembre 2013 si 

contano 71 brokers ogni 100.000 abitanti. vengono poi 

la germania (58) e il lussemburgo (56). la Francia  

è l’unico mercato in cui la densità dei brokers (33 ogni 

100.000 abitanti) è nettamente più elevata di quella 

degli agenti (18).

infine, la presenza ancora limitata dei brokers nei 

mercati dell’europa del sud si spiega con una densità 

particolarmente scarsa, che non supera infatti 9 brokers 

ogni 100.000 abitanti in italia, 7 in spagna e 1 in 

portogallo.

dopo essere aumentata regolarmente per raggiungere 

i 281 intermediari ogni 100.000 abitanti nel 2011, 

nei due anni successivi questa densità si è orientata 

al ribasso sotto il duplice effetto dell’aumento della 

popolazione e del calo del personale.

tuttavia, è in Belgio che la densità degli intermediari 

assicurativi è arretrata maggiormente negli ultimi anni. 

da 213 intermediari per 100.000 abitanti nel 2008, è 

crollata a 148 nel 2013, pari ad un calo di oltre il 30% 

in sei anni.

che sia nel senso più ampio (comprendendo 

cioè anche i subagenti) o in quello più limitato 

(considerando i soli veri agenti), il numero di agenti 

rapportato alla popolazione è in calo regolare sin dal 

2009 quando ammontava, rispettivamente, a 249 e 

a 136 agenti ogni 100.000 abitanti. la tendenza al 

consolidamento dell’organico, unita ad un aumento 

della popolazione nella maggior parte dei paesi, sono i 

due motivi che spiegano questa erosione costante.

l’emorragia dell’organico di agenti, mentre la 

popolazione continua a progredire, spiega d’altronde  

il forte calo della densità osservata in Belgio in cui  

il numero di agenti ogni 100.000 abitanti è crollato  

da 64 a 26 tra il 2008 e il 2013.

certamente, considerando anche i sub-agenti, la 

densità sul mercato belga si risolleva sensibilmente per 

raggiungere quota 76 operatori ogni 100.000 abitanti, ma 

è comunque in forte calo rispetto al livello del 2008 (132).

la densità dei brokers, dopo essere aumentati 

regolarmente fino al 2010, è rimasta stabile negli anni 

successivi, e il rialzo dell’organico è stato compensato 

da quello delle popolazioni. l

eVoluzione della denSità media degli intermediari 
aSSiCuratiVi (8 merCati*)

*Numero degli intermediari ogni 100.000 abitanti. 
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